
Revisioni generali
filobus - bus urbani - extraurbani - suburbani - gran turismo

Manutenzione Mezzi  Vendita Ricambi
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La OMA Service è una Società nata grazie all’esperienza e alla 
passione di un gruppo di persone che da oltre 30 anni operano 
nel settore dei veicoli industriali, offrendo servizi di manutenzione, 
post vendita e ricambi. La vasta superficie aziendale, permette di 
ospitare e intervenire contemporaneamnete su un gran numero di 
mezzi pesanti.

L’officina mobile è attrezzata per effettuare 
ogni tipo di assistenza e riparazione 24 ore 
su 24.

CERTIFICAZIONI
Certificato del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato del sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:2004

Interveniamo su 

• Autobus 

• Veicoli industriali e commerciali

• Veicoli municipali

• Mezzi speciali

• Veicoli militari

• Carrelli e carrozze ferroviarie

OMA SERVICE
Da oltre 30 anni offriamo servizi di assistenza 
e manutenzione su mezzi di trasporto.



REVISIONI 
GENERALI

filobus - bus urbani - extraurbani 
suburbani - gran turismo

Rinnoviamo i “vecchi“ mezzi in vostra dotazione 
con una spesa 10 volte inferiore rispetto 
all’acquisto di un nuovo mezzo, prolungandone 
la vita di altri 10 anni. 

Ridiamo vita ai mezzi, migliorandone  l’estetica, 
l’affidabilità, la sicurezza stradale, l’efficienza 
energetica e il comfort dei passeggeri.

Ripristiniamo la carrozzeria di mezzi 
incidentati e usurati dal tempo. 
Cristalli e parabrezza sono attentamente 
rimossi, rimontati e sostituiti in brevissimo 
tempo.

Un’ampia superficie aziendale dedicata 
alla scocca, alla finitura e a un forno 
di verniciatura industriale, riportano 
interamente ogni tipo di veicolo al proprio 
originario splendore.

In caso di interventi di grande revisione 
forniamo mezzi sostituitivi.
Gli interventi prevedono anche il ritiro e la 
riconsegna gratuita dei vostri mezzi da/a 
qualunque regione d’Italia.



Ridiamo vita 
al tuo mezzo, 
sostituendo 

e recuperando 
ogni singolo pezzo.





Interventi di revisione generale
PRIMA



DOPO
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Interventi di revisione generale
PRIMA



DOPO





Sostituzione pavimentazione

PRIMA

DOPO



Controllo e ricarica
Aria condizionata



All’interno del forno
per vernicaitura
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Strada Provinciale 231 - Km 0,732
70026 Modugno BARI - Italy

tel +39 080 5329423 - fax +39 080 5327750
www.omaonline.it

info@omaonline.it - omaservice@pec.it
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